
Il Glamping Tuscany Podere Cortesi , 
sorge all’interno dell’omonima azienda 
agricola biologica; posizionato sul 
territorio di Santa Luce, circondato da 
olivi, vigneti e da macchia mediterranea 
troverai la tua tenda e potrai vivere la tua 
esperienza country immerso nello scorrere 
lento del tempo scandito dalla natura.

Vi sono due tipologie di tende:

TENDA  SAFARI
La tenda Lodge Safari può contenere fino 
a 6 persone.

In perfetta armonia con il resto della 
tenda, l’arredamento utilizzato, sobrio ed 
elegante, permette di vivere nel completo 
relax e per ogni tipo di esigenza.

La Lodge Safari è predisposta per una 
veranda esterna con tavolo e sdraio, 
cucina con soggiorno, una camera 
matrimoniale, una camera con letto a 
castello singoli ed il bagno, completo di 
doccia.

TENDA RIDER
Per chi è sempre alla ricerca di una nuova 
avventura

La Rider è la tenda per chi ama viaggiare 
in bici o in moto sempre alla ricerca di 
nuove avventure, con 2 comodi posti letto 
singoli, un tavolo con panche e un 
comodo riparo per le due ruote.
Dotata di impianto luce e presa vicino al 
tavolo.

Compreso nel soggiorno l’uso esclusivo 
della piscina, il ristorante aperto tutte le 
sere a cena, parcheggio privato all’interno 
della struttura.
E’ possibile acquistare presso il punto 
vendita i prodotti Bio dell’azienda agricola 
di famiglia.

GLAMPING TUSCANY
Podere Cortesi - Santa Luce (PI)



TENDA SAFARI
Misure e metratura
Dimensioni: 6,25 m x 7,60 m
Superfici: Totale: 48 mq
Interna: 32 mq
Veranda: 16 mq
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TENDA RIDER
Misure e metratura
Dimensioni: 2,16 m x 2,80 m
Superfici: Totale: 12 mq
Interna: 6 mq
Veranda: 6 mq



ATTRAZIONI
● Enogastronomia del territorio
● Mare a pochi minuti
● La costa degli etruschi
● Centro buddiusta di Pomaia
● Riserva Lipu Lago di Santa Luce


